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OGGETTO:  “Fornitura libri di testo scuola primaria  – Anno Scolastico 2019/2020”.

AVVISO

Il  Comune di Potenza deve procedere alla individuazione dei rivenditori dei libri di testo per la
scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020.
A tal fine tutti i rivenditori di libri di testo con punto vendita sul territorio comunale, interessati e
non  censiti dall’Ufficio  Istruzione  negli  anni  scolastici  precedenti,  sono  invitati a  presentare
dichiarazione  di  adesione,  su  apposito  modulo  scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Potenza
(www.comune.potenza.it).
La dichiarazione di adesione dovrà essere  presentata a questa Unità di Direzione – Ufficio Diritto
allo Studio – Palazzo della Mobilità – Via N. Sauro – Potenza o protocollo@pec.comune.potenza.it
entro il 02 maggio 2019.
Gli esercenti che non presenteranno tale dichiarazione entro il termine suddetto non potranno
essere ammessi alla fornitura dei libri di testo per la scuola primaria.
Non  saranno  ammesse  dichiarazioni  provenienti da  esercenti di  punti vendita  al  di  fuori  del
territorio comunale.
Le condizioni per l’effettuazione della fornitura sono le seguenti:
Modalità
Il  Comune provvederà a fornire,  tramite la scuola,  una cedola libraria alle  famiglie  deli  alunni
iscritti alla scuola primaria.
Le famiglie utilizzeranno tale cedola esclusivamente presso i rivenditori che avranno presentato la
dichiarazione di interesse, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e presso la
sede scolastica, per portarlo a conoscenza delle famiglie.
Le cedole stesse, insieme alla fattura elettronica, saranno titolo valido per l’esercente al fine di
richiedere il pagamento dei volumi forniti per conto dell’amministrazione comunale.
Il  Comune  provvederà  ad  effettuare  dei  controlli  in  ordine  alla  veridicità  della  dichiarazione
sostitutiva relativa al DURC.
Prezzo unitario di riferimento:
Applicazione di una percentuale di sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina del singolo testo
scolastico fissato con Decreto Ministeriale.
Per ulteriore informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – tel.0971/415119
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